UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE
EMERGENZA COVID-19
LINEE GUIDA PER L’ACQUISIZIONE DEI CFU PER TIROCINIO
PER GLI STUDENTI DEL CDL TRIENNALE IN SERVIZIO
SOCIALE E DEL CDL MAGISTRALE IN SOCIOLOGIA E
POLITICHE SOCIALI
Considerata l’emergenza sanitaria e la perdurante difficoltà degli/delle studenti a trovare una struttura
disponibile ad accoglierli per svolgere il tirocinio in presenza si comunica che:
 il numero minimo di ore da svolgere per acquisire i crediti relativi al tirocinio relativo all’a.a.
2019/2020 è rimodulato in 75 ore per il secondo e terzo anno della triennale e in 90 ore per
la magistrale.
Tutti gli studenti che devono ancora iniziare il proprio tirocinio possono scegliere se svolgere un
tirocinio tradizionale presso un ente/servizio (sia in presenza, sia in modalità smart working, sia in
modalità mista) adottando la variazione del numero di ore indicata al punto precedente, oppure un
tirocinio sostitutivo con le modalità messe a punto dal Dipartimento.
LINEE GUIDA SUL TIROCINIO SOSTITUTIVO CHE PRENDERÀ AVVIO A PARTIRE
DAL 6 LUGLIO
Tirocinio sostitutivo – secondo anno del Cdl triennale in Servizio sociale. Le storie del servizio
sociale.
Gli/le studenti del secondo anno del cdl in servizio sociale che sceglieranno la modalità sostitutiva
di tirocinio parteciperanno a un laboratorio di scrittura e narrazione professionale. Il percorso
formativo sarà volto all’approfondimento del tema della narrazione e della scrittura sociale. È previsto
anche un lavoro di riflessione e intervisione sui casi a partire da interviste che verranno svolte a
studenti senior.
Tirocinio sostitutivo – terzo anno del cdl triennale in servizio sociale. Il lavoro sociale resiliente.
Gli/le studenti del terzo anno della triennale prenderanno parte a una ricerca avviata dal
dipartimento di Scienze politiche, in collaborazione con l’Ordine degli Assistenti Sociali della
Regione Umbria. L’obiettivo della ricerca è di avviare una riflessione sul lavoro sociale ai tempi
dell’emergenza socio-sanitaria. L’intento è di raccogliere, attraverso le interviste agli/alle assistenti
sociali Umbri, il punto di vista specifico relativo alle sfide e alle opportunità dell’esperienza
professionale nell’emergenza socio-sanitaria.
Tirocinio sostitutivo – secondo anno del cdl in sociologia e politiche sociali. Il lavoro sociale
resiliente.
Gli/le studenti della magistrale in sociologia e politiche sociali:
 prenderanno parte a una ricerca avviata dal dipartimento di Scienze Politiche, in
collaborazione con l’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Umbria. L’obiettivo della
ricerca è di avviare una riflessione sul lavoro sociale ai tempi dell’emergenza socio-sanitaria.



L’intento è di raccogliere, attraverso le interviste agli/alle assistenti sociali Umbri, il punto di
vista specifico relativo alle sfide e alle opportunità dell’esperienza professionale
nell’emergenza socio-sanitaria.
parteciperanno al seminario Il nuovo codice dell’assistente sociale. Dai diritti ai processi
operativi organizzato dall’ordine dell’assistente sociale (Fad sincrona Scuola Umbra di
amministrazione pubblica) il giorno 26 giugno 2020 10.30-13.30 previa iscrizione.

Save the date! Martedì 30 giugno ore 15
Per maggiori informazioni sul tirocinio sostitutivo e come sarà organizzato, è previsto un incontro
con la coordinatrice del cdl M.G. Pacilli e la responsabile dell’ufficio tirocini Flavia Baldassarri a cui
devono partecipare tutte le persone interessate a svolgere il tirocinio sostitutivo.
Quando: martedì 30 giugno ore 15
Dove: sulla piattaforma teams aula TIROCINI E ATTIVITA SEMINARIALI (2019/20)
MODALITA’ DI ATTIVAZIONE DEL TIROCINIO SOSTITUTIVO
Per attivare il tirocinio sostitutivo è necessario iscriversi entro il 2 luglio collegandosi a questo
link:
https://it.surveymonkey.com/r/tirociniosostitutivo

